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DECRETO 
n. 26 del 02/05/2018 

 
 
 

 
 

  
 
 

 
 All. A: contratto integrativo del LaMMA 2017

Approvazione del contratto decentrato integrativo del Consorzio LaMMA per l’anno 2017 



 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

 Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LAMMA 

“Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, avente 

come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la 

Fondazione per la Meteorologia Applicata (FMA); 

 Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio 

LAMMA; 

 Vista la Convenzione del Consorzio LAMMA approvata dall’assemblea straordinaria dei soci 

del 26 maggio 2010 con verbale redatto dal notaio dott. Mario Piccinini il 26 maggio 2010, 

rep. n. 62.549 fasc. 27.188 e successiva modifica; 

 Visto lo Statuto del Consorzio LAMMA, approvato dall’assemblea straordinaria dei soci 

straordinaria del 26 maggio 2010 con verbale redatto dal notaio dott. Mario Piccinini il 26 

maggio 2010, rep. n. 62.549 fasc. 27.188 e successiva modifica; 

 Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 23 maggio 2013 e il Decreto P. G. R. n°. 108 del 

07.06.2013 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. 

Bernardo Gozzini; 

  Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca; 

 Visto il Decreto Legislativo 30 mar. 2001 n° 165 "Testo Unico Pubblico Impiego"; 

Considerato che, ai sensi dell’articolo 40, comma 3 bis del decreto legislativo 165/2001 e 

successive modificazioni, le pubbliche amministrazioni attivano livelli autonomi di contrattazione 

collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di 

programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione; 

Ritenuto di sottolineare la particolarità dell’Ente nel quale prestano attività lavorativa i dipendenti 

dell’Ente e, a titolo di contributo ordinario, i dipendenti del Socio CNR assegnati al LaMMA;  

Considerato che, ai sensi dell‘articolo 40 bis, comma 1 del decreto legislativo n.165/2001, il 

controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di 

bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle 

disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti 

accessori, è effettuato dal Collegio dei Revisori dei conti;  

Considerato, infine, che il contratto collettivo decentrato integrativo, una volta sottoscritto dovrà 

messere trasmesso all’ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 

amministrazioni - unitamente alla relazione tecnico finanziaria con la illustrazione delle risorse 

decentrate disponibili e delle relative modalità di utilizzazione, alla certificazione positiva dei 

Revisori dei conti e la copia del presente decreto di approvazione del CCDI; 

Preso atto che ai sensi dell’art. 67, comma 8, del D.L. 25/06/2008, n. 112, in attuazione dei 

principi di responsabilizzazione e di efficienza della pubblica amministrazione, l’Amministrazione, 

ha l’obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il Ministero Economia e Finanze –

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche 

informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno; 



 

 

Preso atto altresì che ai sensi dell’art. 67, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito 

in legge 06.08.2008, n. 133, l’Amministrazione ha l’obbligo di pubblicare in modo permanente 

sul proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle 

informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente all’organo di controllo in 

materia di contrattazione integrativa; 

 

D E C R E T A 

 

1. di approvare il contratto integrativo decentrato del LaMMA per l’anno 2017 che forma parte 

integrante e sostanziale del presente decreto;  

2. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto. 


